COMUNE DI
CASTELGOMBERTO
MODELLO B – LINEE GIUDA
MANIFESTAZIONI

Spazio riservato al protocollo

Al Sig.
SINDACO del Comune di

Bollo in vigore o Esente
ai sensi dell’art. ________
del D.P.R. 26.10.72 n. 642
e successive modificazioni

CASTELGOMBERTO (VI) - 36070

OGGETTO: RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI,
EVENTI DA PARTE DI ENTI, ISTITUZIONI, COMITATI, ASSOCIAZIONI E
PRIVATI.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (Prov. ______) il ___________________________________
residente a _________________________________ in via ____________________________________ n. ____

Codice Fiscale/Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel./Cell./Fax __________ / ____________________E-mail _________________________________
in qualità di _______________________________________________________
(Presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…..)

del/della ___________________________________________________________________________________________________
(Associazione/ditta/partito politico…..)

con sede a _________________________ in Via _________________________________________ n. ___________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono ___________ / ____________________ Fax ___________________ e-mail ______________________________

INOLTRA RICHIESTA PER SVOLGERE LA SEGUENTE INIZIATIVA:
__________________________________________________________________________________
(titolo e descrizione: festa patronale/sagra/manifestazione/gara/concerto/esposizione/ricorrenza……)

di carattere ______________________________________ che AVRA’ LUOGO A CASTELGOMBERTO
(culturale/sociale/ sportivo agonistica e non/religiosa/politica/..)

Via/Piazza/Loc._________________________________________________________________
presso (1) ________________________________________________________________________________________________________________
(1) Gli

uffici comunali competenti si riservano di chiedere/fornire la documentazione per la formalizzazione della
concessione d’uso dei locali.

in DATA _________________________________________________________________________________
dalle ore ___________ alle ore _________ (orario iniziativa/manifestazione di pubblico spettacolo e trattenimento)

CHIEDE
All. 1
All. 2
All. 3

LA LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO
L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSA
L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

allo scopo si includono gli allegati numero:________________________________________
Eventuale referente per l’organizzazione dell’iniziativa è il Sig.
a) Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________________
n. tel. abitazione ___________________________________ n. tel. ufficio _____________________________________
n. fax __________________________________ E-mail ____________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali, ai sensi
dell’art.47 del d.p.r.28/12/2000, n.445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETA’)

DI C H I A R A
1) di essere un soggetto ONLUS riconosciuto in data ________________________________
Ovvero dichiara di essere uno dei seguenti soggetti:
 Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montana e Consigli di Quartiere;
 Parrocchie
 Associazioni o altri soggetti che promuovono iniziative/manifestazioni senza scopo di lucro;
 Partiti o gruppi politici
 Soggetto privato.
2) DI AVERE GIA’ CHIESTO:
 L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA ovvero ALLEGA
CONSENSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO
 IL TRANSITO, LA LIMITAZIONE E/O LA CHIUSURA AL TRAFFICO
 LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI
 IL PATROCINIO - LA COLLABORAZIONE - IL CONTRIBUTO, DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

DICHIARA INOLTRE
In qualità di responsabile della manifestazione di cui trattasi, assumendosene la responsabilità,
che nel corso della stessa e per tutta la sua durata:
1) saranno messi in atto tutti gli obblighi previsti dalle Leggi e dalle Norme di Buona Tecnica per
garantire la gestione dei rischi per la Sicurezza del Pubblico e dei Lavoratori;
2) saranno rispettate tutte le prescrizioni impartire dalla Commissione Comunale di Vigilanza che
ha approvato il progetto.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione d’inizio attività viene resa.

Data………….…….

Firma ………………..…………………

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

N.B. Le richieste sopra indicate dovranno pervenire:
- ALMENO 15 GIORNI PRIMA dell’evento se relative agli allegati 1 quadro A e 1 quadro B.
- ALMENO 30 GIORNI PRIMA se l’iniziativa necessiti del collaudo da parte della commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.

Allegato 1
LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO
E INTRATTENIMENTO PUBBLICO
ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18.06.1937 nr. 773

su area pubblica

su area privata (allegare consenso scritto del proprietario)

in locale pubblico (1)

in locale privato (1) (allegare consenso scritto del proprietario)

Se i locali (1) sono in possesso del Certificato di Prevenzioni incendi o della dichiarazione di inizio
attività, dovrà essere allegata copia autentica.

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 nr. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 241/1990) e ai fini dell’agibilità di cui all’art. 80 del R.D.
773/1991 il sottoscritto dichiara che l’iniziativa si configura come indicato nell’allegato:
QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO A
Il sottoscritto attesta che la suddetta MANIFESTAZIONE PERIODICA E’ IN POSSESSO DI AGIBILITA’
CON VALIDITA’ BIENNALE (COLLAUDO) RILASCIATA IN DATA _______________ ai sensi
dell’art. 141 comma 3° R.D. 635/1940.
A tale scopo afferma che rispetto alla manifestazione dell’anno precedente NULLA SARA’ MODIFICATO
nel tipo e nella disposizione delle strutture e degli impianti.
Allega la seguente documentazione (1):
1)
2)

Planimetria del/della locale/zona interessato/a con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo (se non
già agli atti)
Collaudo statico delle strutture allestite;

3)
4)
5)
6)

7)
8)

Verifica annuale delle strutture mobili allestite;
Certificati di reazione al fuoco dei materiali;
Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice o tecnico
abilitato;
Dichiarazione di conformità degli impianti installati resa dalla ditta installatrice (D.M. 37/2008) (impianto
elettrico, etc…….);
Dichiarazione tecnica in merito agli eventuali carichi sospesi
Relazione Tecnica attestante che tutta la manifestazione si svolge con le medesime
modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Verbale di approvazione del
progetto.

(1) La documentazione di cui ai punti 5, 6 e 7 da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi di vigilanza dovrà
comunque essere trasmessa tempestivamente al Comune e qualora non sia possibile inviarla tramite fax al n. 0445
428176 prima dell’inizio della manifestazione.

QUADRO B

Il sottoscritto attesta che lo SPETTACOLO O L’INTRATTENIMENTO POTRA’
COMPORTARE UN AFFOLLAMENTO INFERIORE O PARI A 200 PERSONE (art. 141 R.D.
635/1940).
A tal fine invia una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o
dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996. (PREVENZIONE INCENDI NEI
LOCALI DI INTRATTENIMENTO O DI PUBBLICO SPETTACOLO) .
Allega la seguente documentazione (1):
1. Planimetria del/della locale/zona interessato/a con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo;
2. Collaudo statico delle strutture allestite;
3. Verifica annuale delle strutture mobili allestite;
4. Certificati di reazione al fuoco dei materiali;
5. Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice o tecnico
abilitato;
6. Dichiarazione di conformità degli impianti installati resa dalla ditta installatrice (D.M. 37/2008) (impianto
elettrico, etc…….);

(1) La documentazione di cui ai punti 5 e 6 da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi
di vigilanza dovrà essere trasmessa tempestivamente al Comune e qualora non sia possibile inviarla
tramite fax al n. 0445 428176 prima dell’inizio della manifestazione.

QUADRO C
Il sottoscritto attesta che lo SPETTACOLO O L’INTRATTENIMENTO COMPORTERA’ UN
AFFOLLAMENTO SUPERIORE A 200 PERSONE PER CUI CHIEDE IL COLLAUDO DA PARTE
DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, AI SENSI DEGLI ARTT. 141 E 141 BIS DEL T.U.L.P.S.
Il luogo/locale e gli impianti saranno allestiti e, quindi, potranno essere sottoposti a sopralluogo il giorno
_________________________ dalle ore ____________.
A tal fine allega la seguente documentazione:
(P.S. Almeno 30 giorni prima della programmata manifestazione)
1) Relazione che descriva le strutture, l’accesso e le comunicazioni, il numero massimo previsto di
affollamento, il calcolo delle uscite di sicurezza, i dispositivi antincendio previsti e il tipo di strutture
presenti, gli eventuali carichi sospesi, la gestione dell’emergenza, i servizi igienici ecc.;
2) Planimetria del/della locale/zona interessato/a con evidenziate:







le vie di accesso, di esodo dalle strutture installate;
la destinazione delle varie aree;
disposizione del pubblico (a sedere e in piedi);
le vie di fuga e uscite di sicurezza ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte, con larghezza
proporzionale rispetto all’affollamento previsto;
indicazione delle lampade di emergenza in corrispondenza delle vie di fuga.

3) Collaudo statico delle strutture;
4) Verifica annuale delle strutture mobili;
5) Certificati di reazione al fuoco dei materiali.
All’atto del sopralluogo da parte della commissione produrrà la seguente documentazione:
6) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice o tecnico
abilitato;
7) Dichiarazione di conformità degli impianti installati resa dalla ditta installatrice (D.M. 37/2008) (impianto
elettrico, etc…….);
8) Dichiarazione tecnica relativa alla sicurezza dei carichi sospesi ove presenti.

Per la cartografia è possibile avvalersi del materiale presente presso l’Ufficio Attività Economiche del
comune di Castelgomberto.

Nell’area interessata all’ iniziativa saranno:
-allestite le seguenti strutture mobili:
-______________________________________ dimensioni m. _____ x _____ h _____
(palco/stand, pedane……………)

-______________________________________ dimensioni m. _____ x _____ h _____
(palco/stand, pedane ……………)

-______________________________________ dimensioni m. _____ x _____ h _____
(palco/stand, pedane ……………)

delle quali si allega il collaudo ed la verifica annuale in corso di validità, entrambe a firma di un tecnico
legalmente abilitato, e, ad installazione avvenuta, si provvederà a trasmettere la/e relativa/e dichiarazione/i di
corretto montaggio.
-installati i seguenti impianti:

-___________________________________
(elettrico, adduzione gas……………)

___________________________________
(elettrico, adduzione gas……………)

dei quali si allega il progetto dell’impianto, se dovuto, e, ad installazione avvenuta, si provvederà a
trasmettere, ai sensi del D.M. 37/2008, la relativa dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato,
corredata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell’installatore.

DICHIARA INOLTRE CHE PER IMPIANTI GPL
Ogni postazione avrà un massimo di nr. 2 (due) bombole di GPL da 25 kg cadauna. La distanza tra la/e
bombola/e di GPL e il filo del fabbricato sarà non inferiore a mt. 1,50 e lo stesso sarà interdetto al
pubblico attraverso idonee misure di protezione;
Ogni postazione sarà dotata di almeno un estintore portatile d’incendio di capacità estinguente 21A
89B-C;
Qualora per esigenze particolari ci sia la necessità di avere una scorta di bombole (massimo 3 bombole
da 25 kg cadauna), queste saranno rese inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza
non inferiore a 5,00 mt. dai fabbricati.
Saranno, inoltre, presenti per la manifestazione numero ________ di estintori.
Castelgomberto, lì …………………………………

………………….………………………………………...
(firma)

Linee guida per la sicurezza nelle sagre o manifestazioni analoghe Prot.nr. 2006/2217 Area v
Prot.Civ. del 28 giugno 2006 -Prefettura di Vicenza

Comunica altresì che è stato predisposto un idoneo sistema di gestione della sicurezza come previsto al TITOLO
XVIII del D.M. 19.08.1996 con personale addestrato ed informato sulle modalità di richiesta di soccorso e
sull’intervento della forza pubblica.
Il servizio è composto dai Sigg

Firma per accettazione

(1)

_______________________nato a __________________il _____________

______________________

(2)

_______________________nato a _________________ il _____________

______________________

(3)

_______________________nato a _________________ il _____________

______________________

(4)

_______________________nato a ________________ _il _____________

______________________

OVVERO
- VIENE CHIESTO L’INTERVENTO DI PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE :
A TAL FINE SI ALLEGA COPIA DELLA RICHIESTA E VERRA’ PRODOTTA COPIA DELLA
LETTERA DI ASSUNZIONE INCARICO DA PARTE DI TALE ASSOCIAZIONE.

Allegato 2

ATTIVITA’ RUMOROSA
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995, dell’art. 7 della L.R. n. 21/1999 e dell’art. 1 DPCM 1.3.1991, e delle Norme
Tecniche della Classificazione del Territorio in Zone Acustiche approvate con Delibera del Consiglio Comunale n………
del………….

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
a tal fine DICHIARA CHE
l’attività rumorosa a carattere temporaneo si svolgerà in questo Comune presso/in:
________________________________________________________;
nella giornata del_____________________ dalle ore ___________ alle ore_______________
nei seguenti giorni __________________ _ dalle ore ___________ alle ore _______________
le sorgenti sonore utilizzate consistono in (descrizione dell’impianto di diffusione ed amplificazione)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Le casse acustiche verranno posizionate in direzione ______________________________________
Saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia,
e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nell’Autorizzazione Comunale.
Castelgomberto lì ______________________

Firma _____________________________

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ai sensi dell’art. 11 della legge Regionale nr. 29/2007

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (Prov. ______) il ___________________________________
residente a _____________________________(Prov. ______) in Via ____________________________ n. ___

Codice Fiscale/partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel./Cell. __________\____________________ in qualità di:



_____________________________________
(organizzatore/incaricato)




Titolare dell’impresa individuale denominata
Legale rappresentante della Società/Ente

___________________________________________________________________________________
Impresa/Società/Ente….

con sede legale a _________________________ in Via ______________________________________ n. ________
Partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nr. d’iscrizione al Registro delle imprese ________________ CCIA di _______________________
Consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali, ai sensi dell’art.47 del
d.p.r.28/12/2000, n.445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’)
DICHIARA:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt.11,92 e 131 del R.D. 773/1931 e che
nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato, non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (codice antimafia)
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolgerà in occasione di:



sagra, fiera, manifestazione religiosa o tradizionale o culturale o altro evento straordinario
(specificare) ____________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 5/2012, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande in forma temporanea, nell’ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose o tradizionali o
culturali o altri eventi straordinari non sono richiesti i requisiti previsti dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010.



Altri casi diversi da quelli di cui al punto precedente (specificare) ______________
______________________________________________________________________________
In tale caso comunica che delegato alla somministrazione di alimenti e bevande è il/la signor/a
_______________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________________________
Residente a ______________________________________C.F. ___________________________
Che DICHIARA di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

 a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame

finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o
universitario attinente l’attività;

 b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426 “Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica,
salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

 c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al

registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall’articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei
pubblici esercizi”;

 d) di essere in possesso di diploma o laurea

nel cui corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio o alla somministrazione (elenco regionale) di cui si allega copia;

 e) di avere esercitato in proprio o di avere prestato la propria opera in qualità di dipendente

qualificato, in imprese esercenti l’attività del settore alimentare, per almeno 2 anni anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio;

 altro da specificare: _________________________________________________________
________________________________________________________________________.
P.S.
 La dichiarazione suindicata deve essere obbligatoriamente compilata.
 Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni
consecutivi.
Firma del Delegato
_____________________
(allegare copia documento d’identità)

Firma dell’Organizzatore
__________________________

COMUNICA CHE
 l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande avverrà in Via/Piazza/Loc.
_______________________________________________________________________________
il/i giorn_ _____________________________________________________________________
dalle ore _____________________ alle ore ________________________
 nell’area adiacente all’impianto provvisorio (chiosco, ecc……) verranno collocati nr. ______
contenitori per rifiuti che saranno smaltiti __________________________________________.
 i servizi igienici, anche prefabbricati, saranno in numero adeguato; nel caso non sia possibile la loro
installazione si ricorrerà ad impianti fissi esterni nelle adiacenze.
 di aver letto, e con la presente di sottoscrivere, le norme che regolano questo tipo di
manifestazioni. (Norme di sicurezza, di autocontrollo igienico sanitario -HACCP -ecc. …).
 di aver presentato al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ULSS 5 Ovest Vicentino in via
Kennedy n. 2 - 36071 Arzignano(VI) la Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 6
del Reg. 852/2004)

Data _____________________________

Firma _____________________________________

